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Da restituire all'email    servizioclienti@societaelettricasrl.it 

Agevolazione_IVA_EE_e_GAS_SE_M07_R1220 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la richiesta di applicazione dell’aliquota 

IVA ridotta alla fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Metano ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633. 

  Dati del Richiedente  

Cognome e Nome ______________________________________________ Luogo e Data di Nascita ___________________________, __________ 

Comune di Residenza __________________________________________ Prov. ____ Indirizzo _________________________________________ 

Codice Fiscale   

  Qualifica del Richiedente  

In qualità di _____________________________________________   della Società ____________________________________________________  

Indirizzo della Sede Legale ____________________________________ CAP _______ Comune _________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA  

  Punto di Fornitura  

Indirizzo di Fornitura ______________________________________ n._____ CAP __________ Comune __________________________________ 

Codice POD/PDR  

 Dichiara (barrare la casella di interesse): 
• che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n.103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n.633 e successive 

modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti 
ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C  – per le imprese 
manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza); 

• che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n.103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n.633; 

• che l’Energia Elettrica fornita per l’utenza sopra indicata è utilizzata esclusivamente per usi identificativi dalla normativa fiscale come domestici, relativi al
fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: 

  Caserme    Scuole    Asili    Case di riposo    Conventi    Orfanotrofi/Brefotrofi/Carceri mandamentali    Condomini  

• che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l’Energia Elettrica per il funzionamento degli impianti 
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. 

• che il Gas Metano fornito è destinato alla Ditta/Società qui rappresentata, che lo impiega per la produzione di energia elettrica (n. 103 della Tabella A, parte
III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni); 

   Chiede 
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% ai sensi del n.103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 
19/03/1985 sulle fatture inerenti i consumi di Energia Elettrica/Gas Metano.  
A tal proposito consapevole:  

• che l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni – 
verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito espresse; 

• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’Energia Elettrica/Gas Metano possono comportare una diversa applicazione dell’IVA; 

• che Società Elettrica s.r.l. addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; 

• che la presente dichiarazione deve considerarsi valida finché non sostituita da altre, da far pervenire a Società Elettrica s.r.l., in caso di variazione di quanto 
in precedenza dichiarato e richiesto. 

Ai fini della validità della presente richiesta si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

   Il Dichiarante ______________________________ Luogo e data ______________________, ____________ 

N.B. Allegare fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità del legale rappresentante. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è Società Elettrica s.r.l., con sede a Bari in via Camillo Rosalba 47/I. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati 
che è possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: servizioclienti@societaelettricasrl.it  
Il conferimento dei dati oggetto del presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o 
errato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da 
personale dipendente del titolare opportunamente istruito ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio.  
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, 
aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi 
di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di 
cui al modulo di richiesta di somministrazione. 

AGEVOLAZIONE IVA 10% ENERGIA ELETTRICA / GAS METANO 
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